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www.welfareitalia.eu

POLISPECIALISTICA
• Agopuntura
• Cardiologia
• Chirurgia vascolare
• Dermatologia
• Diagnostica cardiovascolare
• Ecografia
• Fisiatria
• Ginecologia
• Infettivologia
• Medicina del lavoro

• Oculistica
• Odontoiatria
• Oncologia
• Otorino-laringoiatria
• Ortodonzia
• Patologia orale
• Psicologia
• Psicomotricità
• Psicopedagogia
• Psicoterapia
• Urologia

Poliambulatorio Medico
LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI

www.welfareitalia.eu

S P E C I A L E  P R E V E N Z I O N E

55€55€

Giugno - Luglio
 Visita di controllo
e Pap-Test

Orario di apertura:

Da Lun-Ven: 9.00-13.00 – 15.00-19.00
Sabato su appuntamento.
Appuntamenti personalizzati su richiesta.
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VISITA DI CONTROLLO
E PAP-TEST

55€

 
        Bene a sapersi…
La visita ginecologica rappresenta l’azione preventiva principale 
per la donna e ha lo scopo di valutare la salute di tutto l’apparato 
genitale: utero, ovaie, vagina. Quando andare per la prima volta 
dal ginecologo?
Non c’è un’età stabilita, ma sicuramente quando ha inizio l’attività 
sessuale, quando si hanno irregolarità del ciclo mestruale, dolori 
nei rapporti, perdite o infiammazioni, quando si programma una 
gravidanza o si desidera un metodo contraccettivo, non ultimo, 
per prevenire le malattie sessualmente trasmesse.
La regola è almeno una volta all’anno anche se si sta bene, fino 
a dopo la menopausa: anche in assenza del ciclo mestruale, 
infatti, vi è il rischio di sviluppare un carcinoma mammario o 
dell’endometrio. 

      A cosa serve la prevenzione?
Fare un Pap test è l’unico modo per prevenire il carcinoma alla 
cervice dell’utero, una patologia che può insorgere nelle donne 
giovani e che in Italia ogni anno ancora colpisce 3500 donne. 
Grazie alle campagne di prevenzione, negli ultimi vent’anni la 
mortalità per tumore e diminuita del 50%.
Il Pap test permette di individuare precocemente l’eventuale 
presenza di anomalie che non sono rilevabili con una semplice 
visita ginecologica e quindi di intervenire in modo tempestivo.
Lo sviluppo di questa malattia è infatti graduale e lento ed 
occorre tempo prima che si manifesti clinicamente:
ecco perché sottoporsi ad un regolare controllo significa tutelare 
attivamente ed efficacemente la propria salute e la propria vita. 

Salute.
al centro della tua

Welfare Italia nasce nel 2009 come punto di 
riferimento di zona per la salute dei cittadini in 
ogni fase della vita, dall’infanzia alla terza età.
Con un’ampia esperienza maturata nell’ambito 
della cooperazione sociale e l’offerta di un 
ventaglio di servizi e programmi di prevenzione, 
Welfare Italia è in grado di fornire 
un’assistenza sanitaria accurata, cordiale 
e di elevata qualità.
Cure con cura è la definizione che identifica la 
nostra filosofia e che garantisce attenzione non 
solo verso il paziente, ma alla persona, alle sue 
esigenze e alla sua serenità.
Per specifiche informazioni su tutti i servizi 
offerti o prenotare un appuntamento, visitate il 
sito www.welfareitalia.eu Fino al 30 Settembre

www.welfareitalia.eu

800 901415

Ti aspettiamo al
Luogo di Cura Welfare Italia!

la Prevenzione
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